Deliberazione n. 28 del 17 novembre 2020
STRUTTURA
PROPONENTE

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO:Progetto per uno sport a 360°. “Realizzazione di aree sportive
attrezzate nelle aree protette di cui alla DGR 338 del 04-06-2020” Playground area
attrezzata nei pressi della Casa del Parco Monte Artemisio - Comune di Velletri -percorso vita
benessere psicofisico ragazzi primaria e secondaria presa atto finanziamento ed approvazione

______________
L’Estensore

Emanuela Angelone
________________
Il Direttore

Gianluigi Peduto
_________________
Il Presidente

Il presente atto è formato da n 3 pagine e n. 1 allegato

IL PRESIDENTE
Su proposta del Direttore
vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 “Istituzione Parco Regionale dei Castelli
Romani”;
vista la Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette” e successive
modificazioni ed integrazioni;
vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette”;
visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani l’ing. Gianluigi Peduto;
vista l’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette”,
per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016 “Nelle more della costituzione
del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili
sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo”;
visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
nominato la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani;
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell’Ente, svolge le funzioni dello stesso, l’approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei
confronti del Direttore e dei Dirigenti per l’attività amministrativa e gestionale di sua competenza;
considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del
Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici dell’Ente Parco;
dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con Legge regionale n
29 del 27 dicembre 2019, unitamente al Bilancio regionale;
visto il testo unico in materia di sport Leggere regionale del 20 giugno 2002 n° 15 ed in particolare
l’ art 2 comma 1 lettera c che cita “… la valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione
sociale, di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all’aria aperta al fine
di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell’ambiente naturale”;
vista la Deliberazione Giunta Regionale - numero 338 del 04/06/2020. Legge regionale del 20
giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport" - Programma Interventi "Progetti per uno
sport a 360°";
ritenuto opportuno realizzare all’interno dell’area protetta diversi punti attrezzati per favorire le
attività sportive legate alla fitnness, la struttura ha inviato alla Direzione Capitale Naturale tre
proposte di intervento per tre differenti aree del Parco dei Castelli romani;
considerato che la Direzione Capitale Naturale con Determinazione del Direttore n G099177 del 31
07.2020 ammette al finanziamento solamente per proposta progetto denominata- Percorso vita
benessere psicofisico destinato a ragazzi della scuola primaria e secondaria, da realizzare nei pressi
della Casa del Parco "Monte Artemisio"- per un importo pari a € 35.000,00 che verrà erogato per
il 20 % nel 2020 e per il rimanente 80 % nel 2021;
valutata l’opportunità di realizzare tale intervento;
verificato il quadro economico generale riferito alla realizzazione del percorso vita benessere
psicofisico da realizzare nella Casa del Parco Monte Artemisio nel Comune di Velletri allegato alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante;
attesa l’urgenza di realizzare l’intervento;
preso atto del parere favorevole del Direttore;
DELIBERA

Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:
1. Di prendere atto dell’avvenuto finanziamento come da Determinazione del Direttore
della Direzione Capitale Naturale n G099177 del 31 07.2020 che ammette al
finanziamento solamente per proposta progetto denominata- Percorso vita benessere
psicofisico destinato a ragazzi della scuola primaria e secondaria, da realizzare nei
pressi della Casa del Parco "Monte Artemisio"- per un importo pari a € 35.000,00 che
verrà erogato per il 20 % nel 2020 e per il rimanente 80 % nel 2021;
2. di approvare il quadro economico generale allegato alla presente deliberazione;
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3. di dare mandato al Direttore ed agli uffici, per quanto di competenza, di porre in
essere tutti gli atti amministrativi necessari a dare seguito a quanto deliberato;
4. di trasmette il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente sul sito
Internet www.parcocastelliromani.it.
6. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente
Gianluigi Peduto
Il Direttore
Emanuela Angelone
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Allegato 1
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